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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.2447 del 09/10/2017
OGGETTO: Avviso Pubblico “Contemporaneamente Roma – Autunno
2017” - Approvazione delle risultanze
dei lavori della Commissione di Valutazione ad esito delle attività di verifica di ammissibilità delle domande di
partecipazione pervenute in adesione
all’Avviso Pubblico, con l’indicazione
dei soggetti esclusi.

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SARA ROCCHI

Premesso che:
con D.D. n. 1760 del 28 luglio 2017, prot. QD 26646, è stato
approvato l’Avviso Pubblico “Contemporaneamente Roma –
Autunno 2017” per la definizione del programma e l’attribuzione
di vantaggi economici diretti e/o indiretti a sostegno delle
relative iniziative, nel rispetto degli indirizzi strategico - operativi,
approvati dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 166 del
28 luglio 2017;
l’Avviso Pubblico “Contemporaneamente Roma – Autunno
2017” è stato pubblicato in data 31 luglio 2017 con prot QD
26762
all’Albo
Pretorio
e
sul
sito
internet
www.comune.roma.it/cultura.
il termine ultimo di presentazione delle domande di
partecipazione al predetto Avviso Pubblico è stato fissato alle
ore 12,00 del 07/09/2017;
ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, la valutazione delle
domande di partecipazione, dell’allegata documentazione e le
proposte progettuali è stata effettuata dalla Commissione di
Valutazione, nominata con D.D. n.2174 del 15/09/2017, prot.
QD 32845, pubblicata in pari data con prot. QD 32846;
in virtù di quanto previsto all’art. 10 dell’Avviso Pubblico, la
Commissione ha provveduto ad effettuare in seduta pubblica, in
data 18, 21, 22 e 25 settembre 2017 , la verifica di ammissibilità
delle domande di partecipazione pervenute,
previa
comunicazione pubblicata in data 15/09/2017 con nota prot. QD
32846, in data 19/09/2017 con nota prot. QD 33219 e in data
21/09/2017 con nota prot. QD 33665;
in data 29/09/2017 con nota prot QD34967, il Presidente della
Commissione di Valutazione ha trasmesso gli estratti dei verbali
n.1-2-3-4 rispettivamente del 18-21-22 e 25/09/2017 rilevando
la parziale irregolarità/incompletezza della documentazione di
cui all’art.6 del citato Avviso Pubblico;
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i soggetti proponenti, come indicati nella citata nota del 29/09/2017 prot QD34967, sono stati invitati a
fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, le cui risultanze sono state trasmesse al Presidente
della Commissione di Valutazione con nota prot. QD 36100 del 05/10/2017 e prot QD 36264 del
06/10/2017;
ad esito delle attività di verifica svolte dalla Commissione di Valutazione giusto verbale n.5, nella
seduta pubblica del giorno 06/10/2017 previa comunicazione pubblicata in data 04/10/2017 prot.
QD35673, finalizzate alla definizione della fase di verifica di ammissibilità delle domande di
partecipazione pervenute in adesione all’Avviso Pubblico, il cui esito è stato trasmesso con nota prot.
QD 36330 del 06/10/2017, si riepilogano di seguito le risultanze:
la Commissione ha esaminato 119 domande di partecipazione di cui:
- n. 112 domande ammesse per le quali la documentazione di cui alle buste “A” e “B” è risultata
completa e regolare e i soggetti proponenti sono risultati in possesso dei requisiti di cui all’art. 3
dell’Avviso pubblico;
- n. 1 domanda ammessa con riserva:
vista la nota prot. QD 36612 del 06/10/2017, è ammessa con riserva la domanda di partecipazione
n.112 del soggetto proponente “Grandi Eventi Culturali Associazione Culturale”, in quanto il complesso
immobiliare denominato “Nuovo Cinema Aquila” indicato nella proposta progettuale quale luogo
prevalente di svolgimento della manifestazione denominata “37° edizione del Fantafestival”, potrebbe
non essere disponibile a seguito dell’iter concessorio del bene e dei lavori di manutenzione tuttora in
corso; si sottolinea come il perfezionamento della consegna del bene al nuovo concessionario o il
protrarsi dei lavori di manutenzione nel richiesto periodo di svolgimento della manifestazione,
rappresenteranno motivo di revoca dell’autorizzazione senza che ciò possa giustificare alcuna pretesa
da parte del proponente. In tal senso sarà acquisita conforme liberatoria da parte del proponente
stesso;
- n. 6 domande escluse di cui:
n. 117 prot. QD 31634 dell’8 settembre 2017 del soggetto proponente “Angelo Azzurro Onlus” in quanto
pervenuta oltre il termine previsto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico e pertanto dichiarata inammissibile;
n. 118 prot. QD 31819 dell’11 settembre 2017 del soggetto proponente “Comitato Mura Latine” in
quanto pervenuta oltre il termine previsto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico e pertanto dichiarata
inammissibile;
n. 119 prot. QD 31892 dell’11 settembre 2017 del soggetto proponente “Centro Studi Lucio Colletti
Onlus” in quanto pervenuta oltre il termine previsto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico e pertanto dichiarata
inammissibile;
n. 24 del soggetto proponente “Forgotten Associazione Culturale” in quanto non ha provveduto ad
integrare la documentazione richiesta in soccorso istruttorio con nota prot. QD 35133 del 29/09/2017, in
relazione al titolo legittimante e pertanto il soggetto viene escluso dalla suddetta procedura; infatti il
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titolo legittimante in questione afferisce all’unica localizzazione prevista dal progetto e di conseguenza
non può definirsi marginale;
n. 110 del soggetto proponente “Terzo Millennio Associazione Culturale” in quanto provvede solo
parzialmente ad integrare la documentazione richiesta; non integra Statuto e Atto Costitutivo, né
l’allegato 5, come richiesto con nota prot. QD 35125 del 29/09/2017 e pertanto il suddetto soggetto
proponente viene escluso dalla procedura. La mancanza di Statuto e Atto Costitutivo, impedisce
altresì la verifica di cui all’art.3 dell’Avviso Pubblico”.
n. 67 del soggetto proponente “Muovileidee Associazione Culturale” in quanto contenente una proposta
progettuale denominata “Roma Slow Film Festival” le cui date di svolgimento (dal 13 al 16 ottobre),
come risultano sia dalla dichiarazione resa nella scheda allegato 3, sia dalla proposta progettuale, sono
completamente fuori dal periodo indicato dall’Avviso pubblico (19 ottobre -21 dicembre) e pertanto il
soggetto viene escluso, in attuazione di quanto espressamente previsto dall’art. 8 lettera F dell’Avviso
pubblico.
Tutto ciò premesso, occorre pertanto procedere all’approvazione delle risultanze dei lavori della
Commissione di Valutazione, ad esito delle attività di verifica di ammissibilità delle domande di
partecipazione pervenute in adesione all’Avviso Pubblico, con l’indicazione dei soggetti esclusi;
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del
7/03/2013;
Per motivi di cui in narrativa:
DETERMINA
di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione ad esito delle
attività di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in adesione all’Avviso
Pubblico “Contemporaneamente Roma – Autunno 2017”, con l’indicazione dei seguenti soggetti esclusi,
comunicati con nota prot.QD 36330 del 06/10/2017, per i motivi riportati nelle premesse del presente
atto:
- Angelo Azzurro Onlus, domanda di partecipazione prot. QD 31634;
- Comitato Mura Latine, domanda di partecipazione prot. QD 31819;
- Centro Studi Lucio Colletti Onlus, domanda di partecipazione prot. QD 31892;
- Forgotten Associazione Culturale, domanda di partecipazione prot. QD 31242;
- Terzo Millennio Associazione Culturale, domanda di partecipazione prot. QD 31385;
- Muovileidee Associazione Culturale, domanda di partecipazione QD 31330.
di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet
www.comune.roma.it/cultura.

La Direttrice
Mariarosaria Senofonte

